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E GREENAWAYA NEWYORK

Ho un sogno: dirÍgere it baltetúo
Roberto Bolle si racconta" dni primi passi al Piermnrini alln consacraziorrc dei registi che ne

di GIUIIA 8C'NEZI
VITA E CARRIERA

Le origini

-Mtut'lo-

UN UOMO vitruviano si aggira
per il mondo, in carne, ossa, mu-
scoli e arsbesoue- Roberto Bolle,
icona della daiza ma pure bandie-
ra della bellezza tricolore in senso
lato: così l'hanno appena visto i
newyorkesi, grazie a due registi-
artisti quasi mitologici. Robert
\filson ha costuito intorno al
corpo statuario dell' étoilz I' insalla-
zione (Perchance to Dream>, Pe-
ter Greenaway ha ponato nella
Grande Mela <Italy of the Citieu,
creata per il padiglione Expo di
Shanghai concentrando vedute
del Belpaese e musiche dei nostri
composlîon su cul sl muove nalu-
ralmente lui. il Bolle nazionale.
Un prodotto milanese, anzi scali-
gero. Ma pure, dietro I'apparenza
sup€rumana, uno che qualche cal-
cio a un pallone I'ha tirato, e ogni
tanto cede alla tentazione di un
quadretto cioccolata. Insomma,
sotto I'uomo di Leonardo c'è an-
cora un Billy Elliot.

A febbroio lo rivediomo ollo
Scalo ne <l'hisnoire de Mo-
non>. Des Grieux, in ohemcrn-
3o con Mossimo Murru.

<E un ruolo che amo, intenso,
coinvofgente per me e per il pub-
ollco. ,E belo tornaÌe a rntemre-
tarlo do-po quattro anni, con-più
mafurlla)).

r,..L:* ,mlh- .Ir- l,lr ]i,rlld-

scaligero fatto e finitoo.
Comunque le voslre sFode si
Incnoctqno 5P€55o.

<Alla Scala ho ballato con lei i
suoi cavalli di battaglia: Giulietta,
Malon, Margherita nella Dama
delle camelie. Mi ha fatto crescere
tantissirno artisticamenteo.

Un qltr,o inconFo fondomen-
lqle è stqlo Nurevev.

<Avevo 15 anni. Liincrociai oer
caso, alla fine di una prova déllo
Schiaccianoci. Si immagini: un
adolescente faccia a faccia col suo

ff bàÌ,'.i.ÌJFP,,
Avevo 15 anni, [o incrociai
dopo una prova
Mi fece qualche correzione
mai avrei pensato mi volesse
per [a Morte a Venezia

mllo)).
E che le disse?

<Mi chiese di fargli vedere dei pas-
si, mi fece un po' di correzioni,
diede qualche indicazione. Mai
avrei pénsato che volesse me per
il ruolo di Tadzio nella Mone a
Vene4a.. Fu una. sorpresa, una
grancusslma emozto[9).

Poi non b dedero il nerrrlgc-
19{ir*apdgrlc.

il nosuq per la storia e la cultura
che si porta dietro. Un patrimo-
nio che a volte viene dimenticato,
non valorizzato come meritereb-
be. Fanno male al cuore i crolli di
Pompei, la spazzatura di Napoli,
semplicemente il degrado di chie-
se e monumenti che si vede in gi-
ro...)).

Coso ne penscr delb <prcoccu-
oazioneir espresso dà Daniel
Borcnboim 

'ollo 
Primo dellq

Scolo?
<Ho apprezzato il suo intervento.
Lui è un grande artista, uno dei
massimi esponenti della pusica e
della cultura nel mondo. E impor-
tante che questi messaggi siano
lanciati da qualcuno che ha il pe-
so di Barenboim>.

C€ chi hq criticoro lo scehq di
qrrell'occcsione.

uE quale vetrina migliore, vista
I'ernergenza culturale che stiamo
vivendo? In un altro momento
storico il gesto avrebbe anche po-
tuto essere grudrcato.graturto, ma
ln questo momento e slcuramen-
te apprezzabile. Ricordiamoci
che da fuori ci euardano)).

E cos<r vedoio?
<L'Italia è conosciuta in tutto il
mondo per la bellezza, per la cul-
tura, ma le immagini del degrado
che sta subendo rimbalzano alla
velocità della luce sui media stra-
nieri. E le persone doma.ndano co-

ry ::a99.El're"i*.è-gg:**

ho porlolo nei luoohi oiù suo-
oe#vi del Poese-l

nÌ[igliaia di persone sono riuscite
a vederlo fuori dai teatri, altrettan-
te no. C,osì abbiamo registrato
l'evento dell'anno scorso al Giar-
dino di Boboli,r.

E il libro?
<Parla di me: valorio vita, percor-
so axus co e umanoD.

lmpstio con Milono? Avevo
I l- onni quondo è arrivato
dol Piemoile per studiorc ol-
lo Scolo-.

<E stato difficile stare lontano dal-
la mia farniglia. Ho soferto molto
la nostalgia, tante volte ho pensa-
to di tornare a casa. Soprattutto
nei orimi anni: Milano non mi
sem6rava affatto accogliente, vive-
vo abbastanza male. Ma al mo-
mento di scegliere ho capito che
ouesa era la mia strada. Che ero
ún privilegiato ad.avere la p.ossibi-
lrta dr sesurre rl mro somo ol Dam-
bino. Poihissimi hannì il privile-
gio di sapere fin da piccoli quello
che vogliono fare>.

Vuol dirc che nessuno le ho in'
filao le sconretfe?

<No, in famiglià no-n ci sono balle-
rini. sono unico. E cualcosa che
ho éenro : appena serìti.vo musica
cominciavo a ballare. E nato co-
me un gioco, sono andato alla
scuola di balló per vedere come
funzionava e sono rimasto spiaz-

='-*:g#ls3^**.*i

Roberto Botte è nato
a Casale Monferrato
it 2ó marzo del 1975

Ha un fratetto gemetlo,
Maurizio. In tamigtia

è I'unico balterino

Le imprese
Studia atla Scata, dove

net '9ó diventa primo
batterino, nel 2003

étoite. Ha battato per
ta regina d'lnghitterra,

e per Papa WojtYb

-J



net YO qNenta Primo
batterino, net 2003

étoile. Ha baltato per
ta regina d'lnghitterra,

e per Papa Wojtytir

L'impegno
Dal 1999 è ambasciatore

dell'Unicef
Nel 2009 è nominato

<<Young Global Leader>
dat World Economis

Forum di Davos

del Belpaese e musiche dei nostri
composrton su cul sr gruove natu-
ralmente lui, il Bolle nazionale.
Un prodotto milanese, anzi scali-
gero. Ma pure, dietro l'apparenza
supemmana, uno che qualchecal-
cio a un pallone I'ha riraro, e ogni
tanto cede alla tentazione di un
quadretto cioccolata. Insomma,
sotto I'uomo di Leonardo c'è an-
cora un Billy Elliot.

A febbroio lo rivediomo ollo
Scolq ne aUhistoirc de Mo-
nonr. Des Grieux. in qliernqn-

.zq con Mossimo Murru.
(E un ruolo che amo, intenso,
coinvolgente per me e per il pub-
blico. E bello tornare a intemre-
tarlo do-po quattro anni, con-più
matuflIa).

L'ultimo volts che I'ho bollo-
no?

<Era l'addio alle scene di Alessan-
dra Ferrb.

Ero onche il suo esordio ol lle-
rropoliion di New York. Dol
2009 lei è <Principcrl Dqncer>
oll'Americon Bolfet, secondo
itoliono (e primo uomo) dopo

, lo Ferrr.
nPercorsi diversi: lei è arrivata ne-
gli Staú Uniti giovanissima, io da

Avevo î5 anni, lo incrociai
dopo una prova
Mi fece quatche correzione
mai avrei pensato mí volesse
per [a Morte a Venezia

Èìtdà;il;;i;;;iFfl;iG;:
so di Barenboirn>.

C'à chi ho criticoto lo scelt di
qurell'occosione. , -.(,Ú quale vebrna mrglrore, vlsta

l'emergenza cu.lturale che stiamo
vivendo? In un altro momento
storico il gesto avrebbe anche po-
tuto essere giudicato gratuito, ma
ln questo momenlo e slcuramen-
te apprezzabile. Ricordiamoci
che da fuori ci guardano>.

E toso vedono?
<L'Italia è conosciuta in tutto il
mondo per la bellezza, per la cul-
tura, ma le immagini del degrado
che sta subendo rimbalzano alla
velocità della luce sui media stra-
nieri. E le persone domandano co-
me sia possibile, ed è difficilissi-
mo rispondere. Si fa presto a ve-
der crollare la nostra credibilità
agli occhi del mondo, è un grande
pericolo da evitaro.

îornqndo q lei, si è doto ollo
scritlrrra?

<Ho pubblicato "La nia danza",
un libro e un dvd che ha lo scooo
di far conoscere "Roberto Bolle
and Friends'ì.

Golò benefico di donzc che

;""ú#ffi;"i,;ìf,;;';:;T;
sembrava afatto accogliente, vive-
vo abbastanza male. Ma al mo-
mento di sceglifre ho.capito che
questa era la mla su?da. uhe ero
un privilegiato ad avere la possibi-
liù di seguire il mio sognoàibam-
bino. Pochissimi hanno il orivile-
gio di sapere fin da piccoli quello
che vogliono fa.ro.

Vuol dire che nessuno le ho in-
filoto le s<orpefie?

<No, in famiglià non ci sono balle-
rini, sono unico. E qualcosa che
ho dentro: appena sentivo musica
cominciavo a ballare. E nato co-
me un gioco, sono andato alla
scuola di ballo per vedere come
runaonava e sono nmasto spraz-
zato dal rigore della danza classi-
ca. E ho capito che non era più un
grocor.

Vuol dire che do bcmbino
lon giocovo o colcio?

(rtno a unorcr anm no Îatto tutto
quello che facevano gli altri ragz-
zini. A Mi.lano mi sono dedicato
interamente alla danza e allo stu-
dio. Ho hnito il liceo scientifico
alle serali, in via Marsala: entrava-
mo alle 18.30 e uscivamo alle

mlto),
E che le disse?

<À,Li chiese di fargli vedere dei.pas-
sL ml lece un po' dr corTezlonl,
diede qualche indicazione. Mai
avrei pensato che volesse me per
il ruolo di Tadzio nella Mone a
Venezia.. Fu una. sorpresa, una
glanolsslma emozrono).

Poi non le diedero il permes-
so d'interpretorlo.

nAlla fine fiimeglio così, ero dav-
vero troppo glovane>,

Ors slq esplorondo oltre for-
me d'orfe,ton Wilson e Gree-
nqwqy.

oEsaltanie: loro sono tra i oitr
grandi anisti del nostro ternpoì.

E lei è il nostro uomo vitruúo-
.no.

<E una grande responsabilità esse-
re ambasciatore di un Paese come

VIAGGI
Roberto Bolle con rohn,
cinque anni, nel campo
per sfollati Lologo U/ay Station,
nei pressi diJuba: I'immagine è
stata scattata nel 200ó,
durante una missione
del ballerino in Sudan, in qualità
di ambasciatore dell'Unicef

INGONÎRI
Sopra Bolle con Alessandra Ferri nella<<Dama
delle Camelie>). Nel 2007, per I'addio della
danzatrice all'American Ballet, l'étoile
piemontese ha debuttato al Metropolitan. A
destra, Rudolf Nureyev: fu lui a lntuir^e per
primo il tatento di Bol|e, e lo volle nella <<MoÉe
à Veneiòr. Ma it teatro negò all'alloia
quindlcenn€ I'a{torlzzazione: ttoPPo Plccolo
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BELLEZZA(BENEAVERE PIU GENTE
A TEATRO, ANCHE SE C'È
CHIVIENE AVEDERE ME>

TRASGRESSIONI(OGNI TANT0 ME LE CONCED0
ALTRTMENTT È Ut'n pRtOtOne
COSA? CIOCCOLATA FONDENTE)

DI LA TUA
Andresti a vedere un
baLletto soto per ta bettezza
di un batterino/balterina?
Commenta su:
www.ilgiorno.il/tuilàno

della Scala
hnnrc fano lnbandiera dell'ltalin
22.40. E prrma mi allenavo tutto
il giorno...>.

Durq.
uSoprattutto la scuola della Scala,
era un esame dietro I'altro, una
continua selezione. Arrivano in
pochi, ed è giusto così: se non hai
i numeri per andare avanti è me-
glio incontrare insegnanti intelli-
genti che te lo spieghino, altri-
menti il rischio è diventare una
persona frustraîa. Calcare il palco-
scenico è un sogno difficilissimo,
a volte è meglio che resti un so-

ff uxrn'-.
Soffrivo di nostatgia
votevo tornare a casa
Poi ho capito che questa
era [a mia strada
ed ero un privilegiato

gno-..>.
E o lei <he l'ho reolizzoto, in-
vece, coso è mqn(qlo?

uNell'adolescenza mi mancava il
tempo libero. Per uscire con r
miei coetanei. andare al cinema.
alle feste. Cose normali. ma quan-
do studi mattina pomeriggio e se-
ra è quello che desideri>.

E o]ft, dopo tonle rinunce, se
ne concede quolcuno?

<A vohe, di genere a-timentare.
Qualche trasgressione ci vuole, al-

GO?
<No. Sono diventato un per-
sonaggro noto, e questo cre-
do sia un bene. Arriva gen-
te che magari non sarebbe
mai venuta a vedere un bal-
letto, e io cerco di tenere al-
ta I'attenzione, anche me-
diatica, perchése non allar-
ga il suo pubblico la danza
rischia di morire. I ragazzi
devono essere coinvolti, io
lo faccio anche con il mio
sito internet o F-acebook. E
se qualcuno entra a teatro
solo perché c'è un bel balle-
rino va bene lo stesso, co-
munque si regalano emozio-
nl),

Uno volto ho detto <he
"dcr qrqnde" le piqcereb-
be díriqere il cor'po di bol-
lo dello-Scolo.

<Sì. Sarebbe una grande sfida,
non è un teatro fàcile, ma cono-
scendolo così bene siuebbe un
peccato non provarci, per por-
tarlo a livelli ancora più alti,,.

Dowrebbe offrontorc il co-
so dei bqllerini precqri,
quolcuno dq molri onni.
che stqnno vincendo le
.cou5e...

tE un problema di tulti i tea-
tri, va risolto a livello naziona-
le. Deve. anche rrerché si trat-
ta di pochi proÍessionisti che
fanno la différenza. La scelta di
abbassare l'età oensionabile a 45
anni ha ponaro un mislioramen-
to, ma si può fare di pìir per dare

&

PRIMA E DOFO
RobeÉo 8olle,35 anni
A sinistra danza un pezzo
di Caikovskii, sopra è al lavoro
alla sbarra" ll suo motto: <<La
carriera di un danzatore si
costl'uisce con le rinunce e
i racrilici, Se non hai i numeri.

t .*.



Poi ho capito che questa
era [a mia strada
ed ero un privitegiato

gnO..,)).
E o lei che l'ho reolizzoio. in-
vece, coso è mcrnccrio?

<Nell'adolescenza mi mancava il
tempo libero. Per uscire con i
miei coetanei. andare al cinema.
alle feste. Cose normali, ma quan-
do studi mattina pomeriggio e se-
ra è quello che desideri'.

E oro, dopo tqnte rinunce, se
ne concede quolcuno?

(.lI volte. dr genere alrmentare.
Qualche irasgréssione ci rrrole, al-
trimenti è una prigione. Basta sa-
per scegliere il momento giusto,
magari dopo lo spettacolor.

-lg tro.sgrcssione?
((-lOCCOlatO- f OnOenleD-

Autoool: qdesso le sue fcrn lq
somrierqersnno di lovolelle.
Non ho iloi ptrurq che ttrniq
bellezzo oscúri il loro orrisri-

pe qrrrqene || corDo dt bqt-
lo dello-Scolo.

<Sì. Sarebbe una grande sfida,
non è un teatro facile, ma cono-
scendolo così bene sarebbe un
peccalo non provafclJ pet por-
tarlo a livelli ancora oiir ahi',.

Dovrebbe cffrontore il co-
so dei bollerini orecori,
quqlcuno dq mofti onni,
che sionno vincendo le
.cqu5e...

<E un problema di tutti i tea-
tri, va risolro a livello naziona-
le. Deve, anche perché si trat-
ta di pochi professionisti che
fanno la differenza. La scelta di
abbassare l'età pensionabile a 45
anni ha portato un miglioramen-
to, ma si può fare di piir per dare
uIll)o qt stcutezza ar glovanr, per-
cne non srano lrattau come usa e
getta... E un gioco a volte molto
sporco, ognuno tila dalla sua par-
te. Insomma, è difficile>.

Domqndq focile ollors, 5e
non qvesse fqtto il bollerino?

<Non riesco a irnmaginarmelo.
Questa era I'unica st.ada per meo.

t,s , . f  - '
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ICONA
Performance
dell'étoile durante
una sfilata di
Ferragamo a Shanghai
nel 2008.
Quest'anno, all'Expo
cinese, Bolle è stato
protagonista
dell'installazione <<ltaly
ofthe Citiè$) di Peter
Greenaway, €he lo fa
camminafe e danzare
su vedute del Belpaese
e musiche dei nostri
compositori. A inizio
dicembre è stata
presentata a New York


